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ZAMBRONE, IL 19 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

“PER RAGIONI DI SALUTE. SAN CARLO BORROMEO”
 
Il 19 giugno, allo ore 17:00, nella piazza Otto marzo di Zambrone, verrà presentato il libro “Per ragioni di salute -
San Carlo Borromeo, nel quarto centenario della canonizzazione 1610-2010” di Fabiola Giancotti, edito Il Club di
Milano, Spirali. Trattasi di un volume di ben mille pagine, una sorta di opera omnia dedicata al grande santo
milanese. Il libro, a dispetto della mole, risulta agevolmente leggibile, frutto di una scrittura essenziale e diretta che
riesce ad essere incisiva e immediata. La scrittrice, che ha origini calabresi, ha arricchito il testo con una raccolta
fotografica di quadri, sculture e varie opere dedicate a San Carlo. L’evento, unico su scala regionale, è frutto di
un’operazione sinergica tra l’amministrazione comunale, il Centro studi umanistici e scientifici Aramoni, la
parrocchia locale dedicata proprio al santo di Arona, l’associazione amici di Aldo Ferraro e la Pro loco. In pratica,
tutti i soggetti che occupano la scena pubblica zambronese. Il culto dei cittadini del piccolo centro tirrenico per San
Carlo Borromeo è antico e molto partecipato. Proprio per questo la scrittrice lo ha prescelto quale sede per la
presentazione del libro. L’introduzione del testo sarà realizzata da don Luigi Scordamaglia guida spirituale degli
zambronesi e dal sindaco Pasquale Landro. Interverranno, poi: Fabio Cotroneo presidente della Pro loco, Mario
Ambrosi presidente dell’associazione Amici di Aldo Ferraro, Antonio Furchì presidente dell’associazione dell’Angelo
che organizzerà un’esposizione d’ispirazione religiosa con sette artisti, Pasquale Fera assessore provinciale alla
Pubblica istruzione. Parteciperanno, inoltre: don Pasquale Sposaro parroco presso la frazione San Giovanni e don
Nicola Berardi parroco presso le frazioni Daffinà e Daffinacello. Le relazioni saranno affidate a: Aldo Gerbino critico
d’arte e poeta e a Michele Zappino, scultore ed ex docente presso la Galleria di Brera. Concluderà gli interventi la
stessa scrittrice. Corrado L’Andolina, presidente del Centro studi umanistici e scientifici Aramoni modererà gli
interventi. Mariella Epifanio, segretaria della Pro loco zambronese, coordinerà le operazioni per la mostra
fotografica dedicata alla devozione per San Carlo Borromeo a Zambrone.
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